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NORME GENERALI

Sottolineando lo spirito di amicizia e di serenità che deve contraddistinguere questa manifestazione, il 

cui unico intento è quello di unire i giovani e adulti delle nostre parrocchie, in un ambiente a loro 

congeniale come quello dello sport, ci auguriamo che tutte le gare siano vissute in un contesto di 

“fraterna amicizia”. 

1. PARTECIPANTI

• Alla manifestazione possono partecipare sia coloro che prestano un servizio o fanno 

formazione in parrocchia, sia coloro che sono tesserati presso le proprie associazioni di servizio 

e sia i laici non tesserati. Per  i non tesserati, il Parroco dovrà effettuare esplicita richiesta 

scritta segnalando i nomi degli atleti non tesserati che intende far partecipare alla 

manifestazione, sotto l’effige della propria parrocchia.

• Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti nati negli anni 2002 e precedenti, senza alcun 

limite di età, qualora non diversamente specificato nel regolamento specifico per lo sport di 

riferimento.

• Tutti gli atleti, per poter effettuare le operazioni di riconoscimento, dovranno essere in possesso ad 

ogni gara, del PASS che avrà validità come documento di riconoscimento. 

2. CERIMONIA DI APERTURA GIOCHI

• E’ fatto invito ad ogni Gruppo di presentarsi alla cerimonia di apertura con un cartellone o 
bandiera di dimensioni cm 70 (lato verticale) x 100 (lato orizzontale) rappresentante il proprio 
logo e colori di appartenenza. 

• Nel caso in cui un gruppo si presenta senza Cartellone, verrà penalizzato di 20 punti in classifica 

generale, mentre chi si presenta con cartelloni di diverse misure o comunque con cartelloni che 

non seguono le indicazioni suddette, verrà penalizzato in classifica generale di 5 punti

3. SPORT DI SQUADRA

• CATEGORIE:

o Calcetto MASCHILE: 

UNDER 21: nati dal 2002 al 1996, max 3 tesserati FIGC; 

OPEN: nati dal 2002 in poi, max 1 tesserato FIGC. 

o Calcetto FEMMINILE: 

OPEN, nate dal 2002 in poi, nessuna tesserata FIGC presente. 

o Pallavolo: 

MISTO OPEN, nati dal 2002 in poi, nessun tesserato. 

• Negli sport di squadra è consigliato indossare maglie uguali e corredate di numero.
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• Prima del fischio d’inizio al centro del campo le due squadre si schiereranno e con i capitani 

delle rispettive squadre accanto all’arbitro, in simultanea, reciteranno la preghiera per 

rappresentare la sinergia che si sviluppa nel insieme.

• E’ necessario, che ogni atleta ed ogni squadra si presentino sul campo di gara con tutto l’occorrente 

per poter svolgere gli sport previsti; esempio: 2 palloni a partita, ecc ecc. E’ necessario presentarsi 

con una maglia di riserva per il Calcio. In caso di mancanza materiale, saranno valutati 

provvedimenti nei riguardi del gruppo parrocchiale in classifica generale.

• Non sarà possibile, aggiungere o sostituire atleti che per qualsiasi motivo, non potranno più 

partecipare alla manifestazione. Quindi invitiamo le rappresentative a formare liste consapevoli di 

tale vincolo per tutto il corso della manifestazione, che verranno consegnate dal 08 Febbraio 2018

ed entro e non oltre il 07 Aprile 2018

4. GIUDICI DI GARA E DISCIPLINA

• In ogni disciplina ci saranno arbitri e/o giudici. 

• Le decisioni dovranno essere prese esclusivamente da questi e saranno ritenute irrevocabili. 

Risulterà alquanto inutile ogni tipo di protesta. 

• Ogni episodio di scorrettezza verrà posto al vaglio di una commissione di giudici rappresentanti i 

vari organi organizzativi; tali rimedi disciplinari potranno comportare anche la squalifica dell’intera 

parrocchia dalla manifestazione Ecclesiadi e non solo della squadra o del singolo atleta. 

• Eventuali reclami, dovranno essere presentati in duplice copia agli organizzatori entro e non oltre 

24 ore dal termine della gara posta in esame. 

• Il reclamo, deve essere sottoscritto per presa visione dal parroco. 

• Il Comitato dei Giudici valuterà il reclamo, e ne darà responso durante la riunione settimanale dei 

responsabili. 

• Non saranno presi in esame eventuali reclami per errori tecnici arbitrali, reclami con mancanza di 

firma del parroco;

• Si precisa che in caso di valutazione negativa del ricorso, la parrocchia che lo presenta, avrà una 

penalizzazione di 10 punti in classifica generale. 

5. SPOSTAMENTO E RINVIO GARE

• In caso di cattive condizioni meteorologiche, la decisione circa lo spostamento di una gara sarà 

presa dal delegato dell’organizzazione, dall’arbitro, e dai 2 capitani o rappresentanti;

• Le squadre devono ad ogni modo presentarsi sul campo e attendere le decisioni, indipendentemente 

da condizioni meteorologiche.
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6. CLASSIFICHE E PUNTEGGI 

• Saranno premiati le prime 3 squadre classificate di ogni disciplina. 

• Compilazione classifiche: 

CALCIO, PALLAVOLO

Al termine delle giornate di ciascun Girone si assegna a ciascuna parrocchia un numero di punti in 

base al risultato ottenuto nel Girone. Punteggio che varia col variare del numero di squadre del 

Girone. Per il punteggio si fa riferimento alla Tabella B (punteggio A).

Nella compilazione della classifica dei gironi di qualificazione, si terrà conto dei seguenti parametri:

CALCIO a 5 giocatori Maschile e Femminile

o Vittoria 3 punti,

o Pareggio 1 punto,

o Sconfitta 0 punti,

o Ritardo – 1 punto.

PALLAVOLO 

o Ogni set vinto 1 punto,

o Ritardo – 1 punto.

Inoltre, sempre nella classifica parziale saranno assegnati 2 ulteriori punti per la disputa di ogni fase 

ad eliminazione diretta (es. ottavi, quarti, semifinali e finali) (punteggio B).

Infine, sarà assegnato un punteggio seguendo la Tabella A1 al termine di tutti i tornei (punteggio 

C).

Quindi il punteggio per la classifica generale per gli sport di squadra sarà costituito dalla somma dei 

punteggi A+B+C.

TUTTI GLI SPORT INDIVIDUALI

Al termine di ciascun Girone, ogni atleta assegna alla propria parrocchia un numero di punti (N) 
secondo la Tabella B, che si pongono nella classifica parziale.
Inoltre, sempre nella classifica parziale sarà assegnato 1 ulteriore punto per la disputa di ogni fase 
ad eliminazione diretta (es. ottavi, quarti, semifinali e finali).
Al termine di ciascun torneo si assegnano un numero di punti secondo la tabella A2.
Questi punteggi (M) vanno sommati ai punti presi dalla parrocchia nei gironi (N) e quelli conseguiti 
al superamento delle fasi ad eliminazione diretta (L).
Questa somma (N+M+L) costituisce il punteggio parziale della parrocchia. In base a questi 
punteggi si stila la classifica parziale, che assegna un certo numero di punti a ciascuna parrocchia 
nella classifica generale in base alla Tabella C 1 per gli sport singoli e secondo la Tabella C 2 per 
gli sport a coppia.

Sono da aggiungere alla classifica generale:
6 punti per ogni 1° posto ottenuto
4 punti per ogni 2° posto ottenuto
2 punti per ogni 3° posto ottenuto
-1 punti ogni 5 giornate di squalifica accumulate dalla parrocchia
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PUNTI PUNTI PUNTI
1° class. 18 1° class. 12 1° class. 15
2° class. 15 2° class. 10 2° class. 12
3° class. 12 3° class. 8 3° class. 10
4° class. 10 4° class. 6 4° class. 8
Tabella A1 5° class. 5 5° class. 7

6° class. 4 6° class. 6
PUNTI 7° class. 3 7° class. 5

1° class. 8 8° class. 2 8° class. 4
2° class. 6 9° class. 1 9° class. 3
3° class. 4 10° class. 1 10° class. 2
4° class. 2 11° class. 1 11° class. 1
Tabella A2 Tabella C1 Tabella C2

Girone da 
3

Girone da 
4

Girone da 
5

Girone da 
6

Girone da 
7

Girone da 
8

1° class. 4 5 6 7 8 9
2° class. 2 3 4 5 6 7
3° class. 1 2 3 4 5 6
4° class. 1 2 3 4 5
5° class. 1 2 3 4
6° class. 1 2 3
7° class. 1 2
8° class. 1
Tabella B

Verranno assegnati punteggi alla classifica generale sin dalla Cerimonia di apertura giochi.

A ciascuna parrocchia saranno innanzitutto attribuiti dei punti in base alla partecipazione alla 

Cerimonia; il punteggio sarà calcolato in maniera percentuale rispetto al numero totale di 

partecipanti di ogni singola parrocchia alle Ecclesiadi, secondo lo schema che segue:

Percentuale Punti Percentuale Punti
0 % - 10 % 0 51 % - 60 % 10
11 % - 20 % 2 61 % - 70 % 12
21 % - 30 % 4 71 % - 80 % 14
31 % - 40 % 6 81 % - 90 % 16
41 % - 50 % 8 91 % - 100 % 20

• Verranno attribuiti 2 punti in classifica generale per ogni presenza all’incontro settimanale dei 

responsabili.
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7. LISTE DI ISCRIZIONE

• Per effettuare le iscrizioni è necessario presentare le liste degli atleti con le seguenti 

informazioni:

o Cognome

o Nome

o Data e luogo di nascita

o Tipo e numero di tessera associativa

o Segnalare eventuale federazione appartenente.

Tutti gli atleti sprovvisti di tessera di appartenenza alle associazioni parrocchiali, per partecipare 

alla manifestazione devono essere autorizzati espressamente con richiesta esplicita e motivazioni 

dell’inclusione alla manifestazione da parte del parroco con modulo opportunamente compilato, 

firmato e timbrato dal responsabile parrocchiale e dal parroco.

8. DADO

• Stay In Play With Us  

Ø Si basa sulla “regola d’oro” : “Fa agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te” e si snoda in tre 

punti cardine da seguire  non interferiscono con le regole specifiche di uno sport o di un 

gioco, ma sottolineano, prima di tutto, l’atteggiamento interiore di ogni partecipante, non 

intendono ostacolare lo spirito agonistico, ma invitano a dare il meglio di sé e nello stesso 

tempo, a trattare con rispetto l’altro, sia esso un avversario o un compagno di squadra.  

Ø I Tre Punti cardine di :

1. TAKE CARE OF! - Trattare tutti con rispetto: ciascuno è importante.

2. CELEBRATE! - Gioire del successo altrui come del proprio.

3. FAIR PLAY! - Gioco corretto, da intendersi come lealtà.

• I tre punti cardine vanno osservati indistintamente nella loro interezza per tutta la durata della 

gara, al termine della quale verrà lanciato uno speciale dado, che darà la possibilità di 

raddoppiare i punti della singola voce guadagnati , se la regola è stata osservata a pieno.

• L’attribuzione dei punteggi sarà designata dal giudice di gara preposto o dall’ arbitro al termine 

della gara. La valutazione sarà registrata sul referto di gara e sarà resa pubblica nell’incontro 

dei responsabili il giovedì successivo alla gara disputata.

• Al termine di ogni gara di calcetto e di pallavolo sarà effettuato un terzo tempo obbligatorio per 

ogni squadra, che sarà registrato dall’arbitro, pena per chi non ottempera a questo semplice 

compito gli saranno sottratti 3 a 10 punti dalla classifica generale valido per tutte le gare che si 

svolgeranno.

Definizione terzo tempo: Il terzo tempo è il tradizionale incontro dopo-gara tra i giocatori 

delle due squadre. Inteso come momento conviviale il terzo tempo è sempre stato visto come 
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momento di socializzazione tra i giocatori, cui spesso partecipano anche le loro famiglie e, 

talora, anche i tifosi.

9. CLASSIFICA DISCIPLINA - NUOVO

• In ogni gara di calcio e pallavolo, alla squadra sarà assegnato dall’arbitro un punteggio di 
merito disciplina, per ognuna delle tre voci corrispondenti al dado, definito tra 0 e 5;

• Solo la sola voce dettata dal lancio del dado, sarà raddoppiata;

• Su tale punteggio, alla parrocchia sarà assegnato un punteggio secondo quanto di seguito: 
o 2 punti per media tra 4÷7;

o 1 punto per media tra 2÷4;

o 0 punti per media tra 0÷2.

• Il punteggio ricevuto dalla parrocchia verrà sommato alla classifica generale corrispondente.

• Per i tornei di calcio e pallavolo, per i quali ci saranno più squadre partecipanti appartenenti 

alla stessa parrocchia, il punteggio disciplina sarà valutato per ogni singola squadra, definendo 

il punteggio finale della parrocchia come somma dei vari punteggi ricevuti dalle singole 

squadre.
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1998 SANT’ACHILLE Molfetta

1999 SANT’ACHILLE Molfetta

2000 SANT’ACHILLE Molfetta

2001 CATTEDRALE Molfetta (solo medagliere)

2002 DUOMO Molfetta

2009 CATTEDRALE Molfetta

2010 SAN GENNARO Molfetta

2011 SANT’ACHILLE Molfetta

2012 SANT’ACHILLE Molfetta

2014 SANT’ACHILLE Molfetta

2016 SANT’ACHILLE Molfetta
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SI RINGRAZIA PER AVERE RESO POSSIBILE QUESTA MANIFESTAZIONE:

• Il Vescovo Mons. Domenico Cornacchia,

• Il direttore dell’ufficio nella persona di Don Franco Sancilio,

• Il Comune di Molfetta nella persona del Sindaco, Tommaso Minervini

• Il Comune di Ruvo di Puglia nella persona del Sindaco Prof. Avv. Pasquale Roberto 
Chieco, 

• Il Comune di Giovinazzo nella persona del Sindaco, Tommaso Depalma,

• Il Comune di Terlizzi nella persona del Sindaco Dott. Nicola Gemmato,

• L’AC (Azione Cattolica) Diocesana, Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,

• L’ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia) Comitato Zonale di Molfetta-
Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, nella persona del suo presidente Pietro Toma.

• Tutti i parroci dei gruppi parrocchiali partecipanti,

• Tutti i responsabili dei gruppi parrocchiali partecipanti,

• Gli arbitri e i giudici delle diverse discipline,

• I direttori didattici dei circoli scolastici coinvolti,

• Tutte le ditte sponsorizzanti,

• Ogni singolo atleta partecipante.

Il Comitato 
Organizzatore
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INDIRIZZI UTILI:

• Seminario Regionale Molfetta Viale Pio XI

• San Domenico Molfetta Via San Rocco

• Piscina Comunale Molfetta Via Longone della Spina

• Piscina Comunale Ruvo di Puglia Via Giovanni Amendola

• Stadio Comunale Paolo Poli Molfetta Via Longone della Spina

• PalaPanunzio Molfetta Via Longone della Spina

• Polivalente Ruvo Via Fausto Coppi

• Campo Comunale Paolo VI Ruvo Via Papa Paolo VI

• San Domenico Ruvo Via Giuseppe Massari

• Santa Famiglia Ruvo Via Ugo la Malfa

• Santa Maria della Stella Terlizzi Viale Aldo Moro

• San Giuseppe Molfetta Via Aurelio Saffi

• Centro Sociale Sacro Cuore Terlizzi Via Puglia; Viale della Resistenza

• Palazzetto Giovinazzo Via Aldo Moro


